COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 26
Del 19/01/2017

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E INFORMATICO
Ufficio Economato
Proposta n. 15 del 17 gennaio 2017
OGGETTO:

Abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a
pubblicazioni online.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, come emerso da censimento in collaborazione con gli uffici
comunali interessati, occorre procedere ad attivare gli abbonamenti ai prodotti (giornali,
riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni on line) elencati
nell’allegato (Sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, al fine di consentire l'aggiornamento professionale necessario per il
funzionamento dei servizi comunali, dando atto che si provvederà:
•
al rinnovo, alle diverse scadenze dettagliate nell'allegato alla presente, dei prodotti
da mantenere;
•
a non rinnovare, alla scadenza, i prodotti da cessare;
ESAMINATO l'elenco di cui al succitato allegato A contenente gli abbonamenti da
rinnovare, con i relativi importi da impegnare;
DATO ATTO che per l'abbonamento a Telemaco (Infocamere SpA) non è possibile
procedere all'acquisto tramite MEPA in quanto la fornitura è esclusiva, come da
dichiarazione della stessa Infocamere Spa (Prot. 3370 del 28/01/2016);
RICHIAMATO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata
dall'art. 1 c.502 della Legge 208/15 (Legge di stabilità 2016), in base al quale per gli
acquisti inferiori ad € 1.000,00 (esclusa IVA) non è obbligatorio il ricorso alle Convenzioni
Consip, ad altro soggetto aggregatore o al MEPA;

•

•

DATO ATTO che:
il pagamento delle somme dovute per i detti abbonamenti dovrà effettuarsi a
seguito di emissione di fattura elettronica, con bonifici bancari sui conti correnti
comunicati dalle Ditte affidatarie, elencati in allegato;
è necessario liquidare anticipatamente alla sola Associazione Culturale Nicolò
Machiavelli l'importo di € 104,00 Iva compresa, per il rinnovo dell'abbonamento,
come previsto dalle condizioni di abbonamento della stessa Associazione;

•
•

la spesa complessiva per il rinnovo degli abbonamenti ammonta ad € 12.144,73,
comprensiva di Iva al 22%;
potrebbe verificarsi la necessità di integrare alcuni impegni di spesa assunti col
presente atto poiché per alcuni prodotti al momento attuale non sono ancora noti i
prezzi di listino 2017; in tale eventualità si darà mandato all'Ufficio Ragioneria di
provvedere, su apposita segnalazione del Servizio Economato, all'aggiornamento
dei suddetti impegni sulla base delle effettive esigenze, senza necessità di ulteriori
atti;

RICHIAMATO il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 244/2016 (Decreto milleproroghe
2017), in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al
31 marzo 2017, con conseguente
autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3
del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011 così come coordinato
con il D. Lgs 126/2014;

•

•

DATO ATTO:
che nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall'art. 163
del sopracitato Decreto Legislativo 267/2000, (comma 3) gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; (comma
5) inoltre gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di
cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
che la spesa derivante dal presente atto non è frazionabile né indifferibile in quanto
destinata a garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
DATO ATTO del rispetto del dettato degli artt. 3 e 6 della Legge 13/8/2010 n. 136
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni e integrazioni e che gli
SMART CIG (indicati nell'allegato A) saranno comunicati ai fornitori;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;

•

•

•
•
•
•

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione anni 2016/2018 ed il Documento
Unico di Programmazione anni 2016/2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2017/2018 e il Piano degli indicatori
dei risultati di bilancio;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
ai fini della regolarità contabile, l'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo
18/8/2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di procedere al rinnovo degli abbonamenti ai prodotti (giornali, riviste,
pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni on line) elencati
nell’allegato (sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2.

Di impegnare, pertanto, per le motivazioni di cui al punto precedente, sul Bilancio
di Previsione 2016/2018 – Esercizio Provvisorio 2017, così suddivise le seguenti
spese:
•

alla codifica 01.03-1.03.01.01-001 Cap. 541:
esercizio 2017: € 1.636,00

•

alla codifica 01.03-1.03.02.05-003 Cap. 542:
esercizio 2017: € 10.508,73

a favore dei fornitori e per gli abbonamenti cartacei e digitali elencati nell'allegato
A, dando atto del rispetto di quanto indicato all'art. 163, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e che la spesa di cui al presente provvedimento non è
frazionabile né indifferibile in quanto destinata a garantire il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti.
3.

Di liquidare:
• all'Associazione Culturale Niccolò Machiavelli l'importo € 104,00, Iva
compresa, mediante versamento su cc postale Iban IT68 B076 0112 7000
0009 9272 460 intestato a Associazione Culturale Niccolò Machiavelli, Via C.
Marx n. 11, 43123 – Parma, in quanto previsto il pagamento anticipato dalle
condizioni di abbonamento dell'Associazione stessa;
• con successivi atti, le fatture che le altre Ditte emetteranno previa verifica di
regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva.

4.

Di dare atto che:
• potrebbe verificarsi la necessità di integrare alcuni impegni assunti con la
presente determinazione poiché per alcuni prodotti al momento attuale non
sono ancora noti i prezzi di listino 2017;

•

5.

si darà mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere, su apposita segnalazione
del Servizio Economato, all'aggiornamento dei suddetti impegni sulla base
delle effettive esigenze, senza necessità di ulteriori atti.

Di dare atto che:
• ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma,
della Costituzione);
• il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile
Settore Economico Finanziario e Informatico, Antonella Santi /
INFOCERT SPA, ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE
attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147 bis del TUEL.
IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
ANTONELLA SANTI / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

